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Ho sperato che Matteo Marconcini 
salisse sul podio del judo 
all’Olimpiade. L’ho sperato 

soprattutto perché a fare le foto ricordo 
ci sarebbe andato con il foulard. Di 
Porta del Foro, ok, ma chissenefrega. 
Sarebbero stati i colori della Giostra, non 
di un solo quartiere. Gli è andata male 
per un niente, la gloria l’ha solo sfiorata. 
Però l’adrenalina aveva già fatto il suo 
lavoro: immaginare un lampo di Saracino 
ai Giochi di Rio mi ha fatto fremere per 
qualche minuto.
Stessa, identica sensazione di quando ho 
visto la Lancia d’oro del Giubileo arrivare 
sotto il cielo di Roma, presenza inedita e 
fascinosa dentro San Pietro. E’ difficile 
raccontare perché e come scorrano nelle 
vene certe emozioni. Capitano e basta. 
Riesci a godertele, meno a spiegarle. 
Quel giorno in Vaticano c’erano i 
costumi, i figuranti, i vessilli della 
Giostra. Era tutto incredibilmente strano 
e straordinariamente bello.
C’entra di sicuro l’aretinità che abbiamo 

nell’animo, il desiderio di condividere 
le nostre cose care con gli altri, di 
compiacersi insieme. Perché alla fine la 
soddisfazione vera sta nel rendersi conto 
che siamo tanti e viaggiamo in sintonia.
Davanti a noi, adesso, non c’è un Saracino 
ma ce ne sono due. Due cene per propiziare 
la sorte, due cortei, due ingressi in piazza, 
due sfide al Buratto, due trofei in palio. 
E’ tutto doppio, tutto extralarge e ci vorrà 
un cuore grande così per reggere l’urto. 
Ma è l’essenza di questa manifestazione 
unica: l’attesa che monta fino alla lizza. 
Nei prossimi quindici giorni saliremo 
sopra a delle montagne russe: su su fino 
alla notturna speciale, lo scarico emotivo, 
di nuovo su per l’edizione di settembre e 
poi la pausa dell’inverno.
Teniamo bene a mente cosa faremo in 
questo periodo, perché le Giostre del 
2016 resteranno nella storia. E poi siamo 
il quartiere di Porta Sant’Andrea. Quando 
l’atmosfera diventa frizzante, vuol dire 
che tocca a noi.
                                    Andrea Avato

EDITORIALE
Il foulard di Rio, il cielo di Roma, due Giostre extralarge

il Bando. Anno XIX n. 1 - 2016. Autorizzazione Tribunale di Arezzo n. 13/98. Proprietà: Associazione “il Bando”. Foto di: Alessandro 
Falsetti, Alberto Fornasari, Archivio Istituzione Giostra, Archivio Porta S. Andrea. Impaginazione e stampa: tipografia Graphicomp. 
Redazione: via delle Gagliarde, 2 - Arezzo. ilbando@portasantandrea.com. Direttore Responsabile: Andrea Avato.

        Pag.   3   Editoriale
Pag.   4   Il rettore   
Pag.   5   “Un’altra battaglia!”
Pag.   6   I “Saracini di Peneto”
Pag.   8   Le giovani riserve
Pag. 10  “Metti in Piazza lo Sport”

Pag. 12  Comitato Giovanile
Pag. 14  Il Miglior Figurante
Pag. 15  Nuovi nati
Pag. 16  Calendario Giostresco
Pag. 18  La Settimana del Quartierista

Agosto 2016
Il

 so
m

m
ar

io
: 



il Bando n. 1 - 2016

Quest’anno le vacanze dei quartieristi e 
dirigenti saranno più brevi: sabato 27 
agosto correremo la Giostra straordinaria 

dedicata al Giubileo della Misericordia, e subito 
dopo l’edizione ordinaria del 4 settembre. Si trat-
ta di un impegno e di un sacrificio notevole che 
chiediamo ai nostri quartieristi perché due edi-
zioni così ravvicinate costringono ad uno sforzo 
che il Quartiere può supportare con la collabo-
razione di tutti noi. Per questo faccio un appello 

a tutti: ognuno 
dia il proprio 
contributo, an-
che piccolo, per 
arrivare in Piaz-
za come sempre: 
organizzati, pre-
parati e motivati. 
Dobbiamo fare 
le settimane pre 
giostre all’altez-
za delle nostre 
tradizioni, ri-
empiendo come 
sempre Piazza 

San Giusto di gente che si diverte e, soprattutto, 
dobbiamo arrivare sulla Lizza pronti a raggiun-
gere il risultato che a giugno ci è sfuggito nono-
stante un duro allenamento nei mesi precedenti. 
Gli allenamenti sono ripresi a pieno ritmo fin da 
subito e tutti i giostratori sono motivati. 
Nella rosa delle riserve ci sono due nuovi inne-
sti: Matteo Bruni ed Elia Taverni, due giovanis-
simi che hanno iniziato il percorso che, quando 
sarà il momento, li vedrà scendere in piazza per 
le prove contro il Buratto. Stiamo lavorando an-
cora per assicurare al Quartiere un futuro tecni-
camente all’altezza di quanto di buono è stato 
fatto negli ultimi tredici anni.

La Giostra di giugno sarà ricordata soprattutto 
per i fatti gravi che l’hanno accompagnata e se-
guita: la vile aggressione a Enrico Vedovini e 
al suo cavallo durante il corteggio, le scritte sul 
muro della nostra sede, il coltello lasciato da-
vanti e altri episodi che sono finalizzati a creare 
tensione. Visto questo clima, rivolgo un acco-
rato appello ai nostri quartieristi: non cadete in 
provocazioni nei giorni che la precederanno e 
durante la Giostra! Il tentativo di farci perdere 
concentrazione da chi si sente tecnicamente in-
feriore è evidente e noi non dobbiamo assecon-
darlo con nuove polemiche o peggio.
È di questi giorni la polemica sul potenziale con-
flitto d’interessi del nuovo presidente dell’Istitu-
zione Giostra Franco Scortecci, in quanto padre 
di un giostratore. Noi ripetiamo quanto detto: 
la nomina è di competenza del Sindaco e noi 
giudicheremo Scortecci dall’operato quando ti-
reremo le somme dell’anno giostresco in corso. 
Mi permetto però di far notare a chi ha fatto un 
accostamento tra lo stesso Scortecci e il suo pre-
decessore Angiolo Agnolucci, in passato nostro 
dirigente, che in tutto il suo mandato Agnolucci 
non è mai stato additato di alcuna ombra o so-
spetto, in virtù di uno stile di comportamento, 
prima, durante e dopo le Giostre, che non ha mai 
sollevato contestazioni da parte di alcuno. 
Vorrei finire queste mie note con il ricordo di 
una nostra cara quartierista che si è spenta a soli 
quarantuno anni dopo un lungo calvario: Bar-
bara Marcantoni nei Magi. Biancoverde dalla 
nascita Barbara era figlia di Franco, storico di-
rigente scomparso tre anni or sono, e di Maria 
Grazia Zelli, anche lei instancabile dirigente e 
animatrice del Quartiere. Alla famiglia l’affetto 
e il cordoglio di tutti noi.

Maurizio Carboni

IV

“NON CADERE IN PROVOCAZIONI!”
Il rettore Maurizio Carboni rivolge un appello ai figuranti e a tutti i  quartieristi



il Bando n. 1 - 2016

V

STAMPI
TRANCE

ATTREZZATURE 
MECCANICHE

Via Anconetana, 129/A-2-3-4 • Tel. 0575 360112 • Fax 0575 360172 •  meccanichemaurizi@libero.it

Mancano sette giorni alla giostra. La 
città si trasforma, i colori dei quartie-
ri svettano fra i grigiastri delle pietre 

murarie, le bandiere ondeggiano lievemente 
alla pigra aria di Giugno. Una di queste spicca 
su tutte, dipinta di verde come la speranza, di 
bianco come la purezza. Ed è così, speranzoso 
e puro che il quartiere di Porta Sant’Andrea si 
avvia a festeggiare quei pochi giorni che se-
parano dal fatidico sabato. Noi ragazzi siamo 
in fermento, non c’è dubbio. Tra le feste e i 
servizi, spendiamo ogni briciola del nostro en-
tusiasmo, guidati dall’esperienza, la passione e 
l’amore degli adulti. L’attaccamento per quel 
quartiere, quei colori accomuna tutti a cantare 
e ballare in San Giusto. Ogni sera c’è un mo-
tivo giusto per tornare in quella piazza, che 
sia una cena o un evento, una band o un dj, 

l’importante è fare forza a quel quartiere che ci 
fa battere il cuore. Arriviamo a sei giorni. Poi 
cinque. quattro, tre, due, uno. I volti sono tesi, 
ci mangiamo le mani, ma ecco che si propi-
zia, e va fatto col sorriso sul volto, con la gioia 
nel cuore. Va fatto coraggio al nostro capitano, 
al nostro rettore, ai nostri giostratori. E siamo 
tutti lì, più di mille cuori uniti sotto lo stesso 
canto, lo stesso motto. 
È il giorno. È giostra. Partono i canti già in fila. 
Si vuole la battaglia, si vuole la vittoria. È una 
settimana che le sensazioni sono positive, che 
si cammina a passo fiero verso Piazza Gran-
de. I nostri colori invadono la piazza, il nostro 
entusiasmo rende sordi. Purtroppo le cose non 
vanno bene, ma rimaniamo in piedi, rimania-
mo lì sino alla fine. Siamo orgogliosi, siamo 
coraggiosi, non ci arrendiamo. E non importa 

se arriva la sconfitta. La 
delusione è grande, pur 
essendo consapevoli 
che l’intero quartie-
re ha dato il massimo. 
Perché brucia, è vero, 
scotta. 
Ma se la delusione 
adesso è tanta, c’è sem-
pre una nuova battaglia 
in cui dare ancora il 
massimo, in cui conti-
nuare a dimostrare chi 
siamo, con impegno e 
fierezza. Perché ecco 
chi siamo: sempre, e 
solo Sant’Andrea!

Andrea Talanti

“PRONTI AD UN’ALTRA BATTAGLIA!”
Un giovane quartierista racconta la Giostra di giugno… guardando al futuro
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Anche quest’anno si sono svolte regolar-
mente le due edizioni 2016 del “Saraci-
no di Peneto, con i giostratori di Porta 

Sant’Andrea, titolari e riserve, che si sono sfi-
dati in una simulazione della Giostra alle scu-
derie del Quartiere di Staggiano. Quest’anno a 
gareggiare erano Enrico Vedovini, Stefano Che-
rici, Mauro Piantini, Francesco Rossi e Saverio 
Montini, al suo esordio nella gara.
L’ottava edizione del “Saracino di Peneto si è 
corsa venerdì 20 maggio, alla presenza circa 
duecento quartieristi ed è stata vinta da Mauro 
Piantini che si è aggiudicato il premio, un cesto 

di prodotti tipici, imponendosi su tutti gli altri 
marcando tre centri consecutivi: due nelle car-
riere ordinarie ed uno nella carriera di spareggio 
corsa contro Enrico Vedovini che si è fermato 
sul quattro. Buona la prestazione anche degli al-

PIANTINI E CHERICI CAMPIONI DI PENETO
Mauro si è aggiudicata l’ottava edizione corsa a maggio, Stefano la nona a luglio

tri cavalieri che hanno colpito il centro anch’es-
si almeno una volta, totalizzando però solo nove 
punti. Nella gara ha esordito per la prima volta 
il giovanissimo Saverio Montini. Prima della 
gara c’è stata la tradizionale cena alle scuderie 
cui hanno partecipato circa centottanta quartie-
risti. “Ancora un successo di pubblico davvero 
notevole, nonostante la temperatura non proprio 
nelle medie stagionali, – ha dichiarato il rettore 
Maurizio Carboni – allo staff delle scuderie e ai 
nostri cuochi un sincero grazie per aver organiz-
zato magistralmente la serata.”
È stato invece Stefano Cherici è il vincitore 
della nona edizione, corsa lo scorso 22 luglio. 
Nella gara il popolare “Bricceca” si è imposto 
negli spareggi con due centri consecutivi, corsi 
contro Enrico Vedovini e Francesco Rossi, dopo 
che tutti e tre avevano marcato nove punti nelle 
carriere ordinarie. Al vincitore in premio è an-

data una bottiglia ‘Magnum’ di vino pregiato.
In tutte e due le edizioni ruolo di maestro di 
campo è stato svolto dal giostratore Tommaso 
Marmorini, che, ancora convalescente dall’in-
fortunio di maggio, non ha potuto gareggiare. 
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Anche a luglio c’è stata la cena alle scuderie con 
oltre centoventi quartieristi a tavola. “Anche sta-
volta una bella presenza, visto il periodo estivo, 
– ha dichiarato il capitano Marco Fardelli – molti 
poi sono stati i quartieristi che sono arrivati dopo 

cena per assistere alla gara e godere del fresco 
della campagna, confermando la bontà dell’ini-
ziativa nata nel 2013 da un’idea dell’allora capi-
tano Luca Bichi.”

Gianni Sarrini

FIRMA PREZIOSI
di Luca Dionigi

LAVORAZIONE CONTO TERZI METALLI PREZIOSI

Via Mulin Bianco, 14/5 - AREZZO - Tel. 0575 966407 - Fax 0575 966919
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MATTEO 
BRUNI
Matteo, com’è 
entrato il ca-
vallo nella tua 
vita? «Vado a 
cavallo seria-
mente da otto 
anni, anche se 
il primo ap-
proccio è sta-
to al Chiodo 
Fisso durante i 
campi estivi!».
Come sei riu-
scito a entra-
re alle Scu-
derie Franco 

Ricci? Raccontaci un po’ la tua storia! «Mi 
sono avvicinato a quest’ambiente grazie ai 
turni per governare i cavalli; è così che ho po-
tuto conoscere i ragazzi dello staff e il capita-
no Marco Fardelli: a lui ho raccontato la mia 
passione per l’equitazione e che da tempo mi 
alleno con la lancia grazie agli insegnamenti 
di Federico Stendardi. Gli ho chiesto così di 
entrare a far parte delle scuderie». 
Come nasce la tua passione per il Saraci-
no? «Essendo aretino e con la passione per 
il cavallo era inevitabile appassionarsi alla 
Giostra!»
Quali sono le tue aspirazioni come cavalie-
re? «Questa è una domanda difficile perché 
ho tanti sogni nel cassetto! Ho appena inizia-
to a montare con il quartiere e già di questo 
sono felice. Non nego però che mi piacerebbe 
entrare in piazza con il vestito da giostratore e 
poter portare alla vittoria il mio quartiere».

SAVERIO 
MONTINI
S a v e r i o , 
come nasce 
la tua passio-
ne per il ca-
vallo? «Tutto 
è nato all’età 
di cinque 
anni. Il fine 
s e t t i m a n a 
andavo con 
mia sorella 
e mio padre 
a montare al 
pony club di 
Sonia Fardel-
li e da quel 

momento non ho più voluto smettere. Verso 
i dieci anni poi ho avuto il mio primo cavallo 
da salto, Gianna, un vero punto di riferimento 
nella mia vita: con lei ho imparato a montare 
e a controllare paure ed emozioni».
Da quanto tempo monti alle Scuderie di 
Sant’Andrea? «Sono arrivato alle scuderie nel 
2009, dopo un periodo di stop con le gare di 
salto. La giostra è sempre stata la mia grande 
passione, per questo nel 2013 andai a parlare 
con il capitano di allora Luca Bichi e gli rac-
contai il mio sogno; lui prese in considerazio-
ne la mia richiesta e dopo qualche giorno mi 
diede questa incredibile notizia: ero entrato a 
far parte della squadra dei giostratori. Da al-
lora mi allena il mitico Angiolo Checcacci»
Che sensazioni ti trasmette il cavallo? E 
quali sono i tuoi destrieri? «Mi da un gran-
de senso di libertà e rappresenta il mio stato 
di perfetto benessere sia a livello fisico che 

LE GIOVANI RISERVE SI RACCONTANO
Saverio, Matteo ed Elia, sono il “nuovo” futuro sulla lizza per Porta Sant’Andrea



il Bando n. 1 - 2016

IX

mentale. Poi quando scendo nella lizza per 
tirare penso al legame che ho con la Giostra 
e con i colori che indosso ed entro in un’altra 
dimensione. Attualmente monto la mia Gian-
na e Tornado, cavallo da Giostra con cui sto 
crescendo molto. A Firenze, invece, monto 
Cocktail un cavallo con cui faccio gare di sal-
to seguito da Giacomo Gorini».
La tua famiglia ha una grande tradizione 
biancoverde… ti hanno trasmesso un so-
gno? «Mio padre Marco e mio zio Andrea 
sono sostenitori del quartiere da quando erano 
ragazzini e fanno parte del consiglio direttivo: 
è anche grazie a loro se sono biancoverde da 
quando ero in fasce. Ne approfitto per ringra-
ziare mio padre che ha sempre sostenuto la 
mia passione per il salto ostacoli e il Saraci-
no, aiutandomi in tutto. Il mio sogno ovvia-
mente è quello di poter far bene al quartiere e 
magari in un futuro di poter correre giostra e 
portare belle vittorie al Quartiere».

ELIA
TAVERNI
Elia, parlaci del 
tuo rapporto con 
l ’equitazione! 
«La mia passione 
per il cavallo è 
nata grazie a mia 
mamma e mia 
zia, proprietarie 
del centro eque-
stre “Il Chiodo 
Fisso”. Mi sono 

sempre interessato a questi animali sia per la 
loro struttura fisica che per le varie tipologie 
di monta che esistono: sin da piccolo, infatti, 

ho iniziato a sperimentare vari tipi di monta 
per accrescere la mia esperienza e imparare 
come si comportano i cavalli».
Come ti sei avvicinato alle scuderie di Por-
ta Sant’Andrea? «Inizialmente andavo per 
assistere alla giostra di Peneto, poi tre anni 
fa il capitano Luca Bichi mi chiese se potevo 
andare a governare e pulire i cavalli; accettai 
e iniziai ad interessarmi ai cavalli che erano 
presenti alle scuderie. Da li chiesi se, con 
Matteo Bruni, potevamo dare una mano per 
governarli la sera ed il quartiere ci ha detto di 
si. Da qualche mese mi alleno praticamente 
tutti i giorni».
Nel mondo della Giostra fai anche parte del 
Gruppo Musici: che sensazioni provi con 
quel costume durante la Giostra? «Ogni 
volta è una grande emozione e mi sento ve-
ramente orgoglioso di indossarlo. Durante il 
periodo giostresco queste sensazioni si mol-
tiplicano, diventi parte integrante di tutta la 
manifestazione e ti rendi conto di essere an-
che importante, perché ti accorgi che senza il 
Gruppo Musici la Giostra non sarebbe quello 
che è».
Il tuo cavaliere preferito? «Attualmente è 
Enrico Vedovini di cui mi piace il modo in cui 
monta, il suo assetto in sella e la sua capacità 
di gestire il cavallo a seconda delle situazioni 
in cui si trova. Mi piace molto anche il suo 
modo di tirare che gli permette di arrivare con 
facilità al punteggio».
Quali sono le tue aspirazioni da giostrato-
re? «Sicuramente è quella di entrare in piazza 
e fare una bella figura. Poi di rimanerci, an-
che per un bel pezzo, com’è successo ai nostri 
titolari».

a cura di Saverio Crestini
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Ricco week end di sport quello di sabato 28 
e domenica 29 maggio durante il quale si 
è svolta la nona edizione della manifesta-

zione “Metti in piazza lo 
Sport”. Un’iniziativa ide-
ata al fine di promuovere 
discipline sportive che a 
differenza degli sport mag-
giormente praticati non go-
dono della dovuta visibilità 
ed attenzione, ma non per 
questo meno suggestive. 
La formula è quella ormai 
tradizionale delle discipline 
sportive live, con dimostra-
zioni in Piazza San Giusto e 
nei dintorni della sede del quartiere.
L’iniziativa è stata organizzata dal quartiere di 
Porta Sant’Andrea in collaborazione con Atleti-
ca Sestini - Gruppo Fiamme Verdi, Karate Club 
Funakoshi, GS Chimera Lotta Arezzo, Circolo 
Schermistico Aretino e Fiab. Protagonisti, come 
sempre, i bambini e le loro famiglie.
La giornata di sabato, scaldata da un bellissimo 
sole, ha avuto inizio alle ore 16.30 presso i Giardi-
ni Largo Inigo Campioni 
dove, a cura dell’Atletica 
Sestini - Gruppo Fiamme 
Verdi, si è svolta la 4° tap-
pa del circuito Tuscany 
Run Kids 2016. I giovani 
atleti si sono cimentati 
in due diversi percorsi, 
il primo incentrato sulla 
velocità, il secondo, in-
vece, su prove di agilità. 
Un vero e proprio avvi-
cinamento alla madre di 
tutti gli sport, l’atletica 

leggera. Il tutto ovviamente ispirato e organizzato 
come un gioco al quale anche i bambini più piccoli 
hanno potuto premdere parte.

Al termine della prova, 
a tutti i partecipanti è 
stato consegnato un pre-
mio ricordo della mani-
festazione.
La giornata è poi pro-
seguita con l’esibizione 
di karate nel chiostro 
antistante al museo del 
Quartiere. Protagonisti, 
questa volta, gli allievi 
del Karate Club Funa-
koshi che hanno dato 

vita al saggio di fine corso davanti ad un pubblico 
davvero molto numeroso e appassionato.
Tantissimi i ragazzi che sul tatami hanno dato sfog-
gio delle loro abilità. Al termine dell’esibizione il 
Presidente Ardimanni ha proceduto alla consegna 
delle ambite cinture e delle medaglie ricordo. De-
gna di nota la premiazione di tre giovani atleti del 
karate Club Funakoshi che si sono contraddistinti 
ai campionati del mondo del 2015. 

La kermesse sportiva è 
continuata con la per-
formance dei ragazzi del 
GS Chimera Lotta Arez-
zo. Teatro dell’esibizio-
ne, questa volta, è stata 
Piazza San Giusto dove 
i giovani atleti hanno 
allietato il pubblico pre-
sente con spettacolari 
volteggi in aria e con 
delle vere e proprie si-
mulazioni di lotta greco-
romana.

X

UN SUCCESSO “METTI IN PIAZZA LO SPORT” 
Un bilancio più che positivo per la nona edizione della manifestazione sportiva
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Filiale di Arezzo
via Monte Cervino, 14

Dopo cena, sempre in Piazza San Giusto, è stata la 
volta del Circolo Schermistico Aretino con i pro-
pri atleti che si sono cimentati con spade, fioretti e 
sciabole in una gara a staffetta davanti ad un pub-
blico appassionato e numeroso.
Il rettore Maurizio Carboni e tutto il Consiglio Di-
rettivo del Quartiere ringraziano tutte le società e 
i quartieristi che con il loro impegno hanno reso 
possibile questa bellissima iniziativa.
Con “Metti in Piazza Lo Sport” l’appuntamento è 
per il prossimo anno per quella che sarà la decima 
edizione della manifestazione.
 
Domenica 29 maggio si è svolta anche la 28° 
edizione della “Pedalata Biancoverde”, la ormai 
consueta passeggiata su due ruote, inserita da 
quest’anno anche nel calendario della Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta (FIAB). Un’occa-
sione per le famiglie del Quartiere di trascorrere 
una mattinata all’aria aperta.
Al ritrovo in Piazza San Giusto, si sono presentati 
oltre cento partecipanti. A causa delle incerte condi-
zioni meteorologiche l’itinerario percorso dall’al-
legra e colorata carovana ha però subito una va-
riazione rispetto a quello originariamente previsto. 
All’arri-

vo presso la sede del Quartiere, ad accogliere i 
partecipanti una ricca merenda ed un regalo ricor-
do per tutti i bambini. La bicicletta offerta da Cicli 
Scatragli è andata al fortunato vincitore Claudio 
Guerri.
Anche per la Pedalata Biancoverde l’appuntamen-
to è per il prossimo anno con la 29° edizione.

 Tommaso Acuti
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LE CARICHE DEL COMITATO GIOVANILE
Volti nuovi che portano idee e figure di riferimento per i giovani biancoverdi

TANTARI FRANCESCO
Insegnante Scuola Nazionale Mastrofiorista

Via A. Alessi n° 20 - 52100 AREZZO (La Marchionna)
Tel./Fax 0575 299184
www.ilfiorfiore.net

Lo scorso 28 febbraio si sono svolte le 
elezioni per il nuovo Comitato giova-
nile del Quartiere Crociato: Francesco 

Torzoni, ventuno anni, è il nuovo presidente 
del comitato giovanile. Al suo fianco, come 
suoi vice, avrà Matteo Lapini, Massimiliano 
Papa e Giulio Sensi.
Francesco è alla guida del “polmone verde” 
del quartiere; infatti, da 
sempre il comitato di Porta 
Sant’Andrea è uno dei più 
attivi e numerosi della Piaz-
za. Quest’anno a comporre 
il team alla guida del popo-
lo giovanile sono stati eletti 
come segretari Leonardo 
Cherici e Stefano Dragoni; 
come cassieri Emanuele 
Fiorucci e Simone Modeo 
e come responsabili per il 
Tesseramento Andrea Ame-
righi, Gianluca Bove, Clau-
dio Dragoni, Aldo Mazzi e 
Tommaso Papini.
Questo è un anno importan-
te per i quartieri che, oltre 
alle ordinarie settimane del 
Quartierista, dovranno preparare anche l’edi-
zione straordinaria del Giubileo.
Francesco, quali pensi siano i punti di for-
za a lavorare, prestare un servizio per la 
collettività, con gli amici? “Il quartiere è lo 
specchio della società, in cui grandi e picco-
li sono a stretto contatto in tutte le iniziative. 
Frequentando il quartiere tutto l’anno s’in-
staurano molti rapporti ed è inevitabile creare 
amicizie e credo che sia molto bello e produ-
cente lavorare con i propri amici, perché puoi 

contare sempre sul loro aiuto. Sto ricevendo 
grande aiuto da parte di tutto il comitato gio-
vanile e lavorando tutti insieme avremo grandi 
soddisfazioni.”
Cosa ne pensi della terza giostra? “Come 
tutti sanno, la giostra richiede mesi di prepa-
razione e lavoro. Con il suo avvicinarsi gli 
impegni all’interno del quartiere aumentano 

e di conseguenza, con la 
terza giostra, gli impegni 
saranno ancora di più. Un 
vero quartierista da un lato 
non può che esser ancora 
più contento di poter veder 
correre giostra da un altro sa 
bene che dovrà impegnarsi 
di più e rinunciare magari a  
qualche giorno di ferie per 
poter aiutare giostratori e 
quant’altro.”
Che cosa vorresti mante-
nere come punto di forza 
del Comitato giovanile? 
E cosa vorresti incentiva-
re? “Il comitato giovanile 
si occupa in gran parte degli 
eventi del quartiere durante 

tutto l’anno: dalla pedalata Bianco Verde, ora-
mai giunta alla XXVIII edizione, alla festa di 
primavera; oltre a gran parte delle serata della 
settimana del quartierista che sono organizza-
te da noi. A mio parere il nostro punto di forza 
è essere uno degli organi più attivi all’interno 
del nostro quartiere! Abbiamo il progetto di 
creare un nuovo circolo del quartiere, molto 
più moderno di quello attuale. Ci vorrà tempo 
ma ne varrà la pena.”
Lavori e t’impegni per la città all’interno 



il Bando n. 1 - 2016

XIII

Autofficina Elettrauto
di Domenichelli E.N.M. s.n.c.

Via P. Landi, 40 - AREZZO - Tel. 0575 902500 - 337 674741
marco.domenichelli@alice.it

della giostra, problematiche? “Fino ad ora 
potevo occuparmi di quasi tutti gli impegni 
del quartiere, avendo molto tempo libero. 
Iniziando a lavorare devo organizzarmi con 
il tempo che ho a disposizione, sopratutto du-
rante la settimana che precede la giostra dovrò 
chiedere, e so di trovare, una mano in più da 
parte di tutto il comitato.”
Francesco negli ultimi anni si è “imposto” con 

il suo impegno e la sua determinazione come 
figura di riferimento del comitato giovanile ed 
circondato da amici e compagni di giostra cer-
cherà ti cavalcare l’onda dell’entusiasmo per 
tenere alto il nome di Porta Sant’Andrea ed 
entrare in piazza carichi per supportare i nostri 
giostratori. 

Giacomo Borgogni

GRAZIE ITALO!
Lo scorso giugno Italo Mannucci, storico quartierista di 
Porta Sant’Andrea, si è aggiudicato il biglietto offerto dalla 
testata online Arezzo Notizie che, come da tradizione, offre 
al primo della fila al botteghino di via Bicchieraia. Così 
è stata premiata la tenacia di Italo che, con generosità, 
ha deciso a sua volta di donare il biglietto di Tribuna A 
Laterale al nostro Quartiere. Grazie Italo!
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PREMIO AL MIGLIOR FIGURANTE 2015
Massimiliano Papa indicato quale esempio da seguire tra i giovani biancoverdi.

Anche quest’anno durante la consueta 
cena dei figuranti, la dirigenza del 
Quartiere ha consegnato il riconosci-

mento al miglior figurante che si è distinto 
per impegno, serietà, spirito di sacrificio e 
attaccamento ai colori del quartiere. 
Ha ricevere il premio è stato Massimiliano 
Papa, ventiquattro anni, biancoverde dalla 
nascita.
Massimiliano, classe ‘92 nato ad Arezzo, si 
avvicina al quartiere nel 2009 e fin da subi-
to prende a cuore la filosofia di Sant’Andrea, 
impegnandosi durante i servizi, socializzan-
do, proponendo costruttive iniziative e diven-
tando elemento fonda-
mentale della pizzeria. 
Dopo due anni racco-
glie i frutti del duro la-
voro potendo indossare 
per la prima volta i co-
lori sociali del quartie-
re durante la giostra del 
25 giugno 2011, rac-
conterà dell’esperienza 
come qualcosa di uni-
co, nonostante l’esito 
finale, dovrà attendere 
un po’ prima di riuscire 
a conquistare da figu-
rante la prima lancia 
d’oro che avverrà nel 
settembre del 2013 con 
la giostra dedicata a 
Giuseppe Verdi. 
Sempre all’interno del 
quartiere è una figu-
ra attiva del Comitato 

Giovanile, ricoprendo da prima il ruolo di 
vice segretario, a seguire cassiere, vicepre-
sidente, grafico, ritornando da quest’anno al 
fianco del presidente come vice. 
Oltre al quartiere Massimiliano, conseguito 
il diploma, s’iscrive all’università di grafica 
delle belle arti di Firenze riuscendo a laurear-
si con un brillante punteggio, adesso sempre a 
Firenze sta continuando la specializzazione.
Il ragazzo non si è fatto mancare niente, 
l’anno scorso, nella stagione che ha visto la 
squadra del quartiere, il “QPSA”, primeggia-
re per tutto l’arco del campionato con il suo 
numero quattordici ha asfaltato la fascia da 

esterno alto, con la sua 
corsa nervosa, tecnica 
affinata e il suo senso 
del gol che si è rivelato 
decisivo in alcune vit-
torie.
A Massimiliano i 
complimenti di tutta 
la dirigenza e tutto il 
Comitato, dovremmo 
prendere esempio da 
lui per far crescere an-
cora di più la passio-
ne e l’attaccamento al 
quartiere ricordandoci 
che le vittorie passano, 
oltre che dalla mano 
dei fantini in piazza, 
anche dai piccoli sacri-
fici che ognuno di noi 
fa per tutto l’anno.

Christian Otelli
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Mariasole Piantini
nata il
26 gennaio 2016

Elena Testi
nata il 9 marzo 2016 Gianmaria Fumagalli

nata il 23 maggio 2016

Bianca Malvestiti
nata il 7 agosto 2015

Nuov
i

Nati

Michelangelo Mancini
nato il 1 novembre 2015

il tuo Bar...

Piazza San Giusto - Arezzo - Tel. 0575 22524

Bar - Ricevitoria
SuperEnalotto
Win For Life
Gratta&Vinci

Premium
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I MOMENTI SALIENTI DELLE DUE GIOSTRE
L’ESTRAZIONE DELLE
CARRIERE

Avrà luogo sabato 20 agosto alle 
ore 11 in Piazza del Comune. 
Nell’occasione, con due diverse 
estrazioni, sarà sorteggiato l’ordine 
delle carriere per tutte e due le 
Giostre.

LA GIOSTRA STRAORDINARIA DI SABATO 27 AGOSTO
Ore 10,30 - Ritiro da parte dei Fanti del Comune e dei Valletti della Lancia d’oro dal Duomo.
Ore 11,00 - Colpo di mortaio annunciante la lettura del Bando della Giostra alla popolazione. 
Ore 19,00 - Benedizione dei Quartieri. Porta S. Andrea alla Chiesa di S. Agostino.
Ore 19,30 - Campo Generale dei figuranti in Piazza S. Domenico.
Ore 20,00 - Colpo di mortaio. Inizio del corteo per raggiungere il Duomo. 
Ore 20,15 - Benedizione impartita dal Vescovo sul sagrato del Duomo.
Ore 20,30 - Sfilata del corteo storico per raggiungere Piazza Grande, percorrendo Via Ricasoli, 

Via dei Pileati, Corso Italia, Via Roma, Piazza G. Monaco, Via G. Monaco, Piazza 
S. Francesco, Via Cavour, Via Mazzini, Via Borgunto.

Ore 21,30 - Colpo di mortaio. Ingresso in Piazza Grande del corteggio e 132ª Giostra del Sa-
racino.
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LE CENE PROPIZIATORIE:
Si svolgeranno regolarmente venerdì 26 agosto (giostra del 27) e sabato 3 settembre (Giostra del 4). 

Per favorire i quartieristi che vogliono partecipare a tutte e due le cene il Quartiere ha stabilito 
uno sconto per quanti, dopo aver partecipato alla prima cena del 26 vorranno essere presenti 
anche a quella del 3 settembre. 

I COSTI DELLE PROPIZIATORIE
VENERDÌ 26 AGOSTO: soci € 20 – non soci € 28

(inizio prenotazioni il 19 agosto poi dal 23 al 25 agosto presso il Quartiere)

SABATO 3 SETTEMBRE*: soci € 20 – non soci € 28
*per chi ha partecipato alla cena del 26 agosto il costo sarà: soci € 15 – non soci € 17 (prenota-
zioni dal 30 agosto al 2 settembre presso il Quartiere)

LA GIOSTRA DI DOMENICA 4 SETTEMBRE 
Ore 10,30 - ritiro da parte dei Fanti del Comune e dei Valletti della Lancia d’oro dal Duomo.
Ore 11,00 - Colpo di mortaio annunciante la lettura del Bando della Giostra alla popolazione.
Ore 14,00 - Colpo di mortaio. Benedizione dei Quartieri. Porta S. Andrea alla Chiesa di 

S. Agostino.
Ore 14,30 - Campo Generale dei figuranti in Piazza san Domenico.
Ore 15,00 - Colpo di mortaio. Inizio del corteo per raggiungere il Duomo. 
Ore 15,15 - Benedizione impartita dal Vescovo di Arezzo sul sagrato del Duomo.
Ore 15,30 - Sfilata del corteo storico per raggiungere Piazza Grande, percorrendo Via Ricasoli, 

Via dei Pileati, Corso Italia, Via Roma, Piazza G. Monaco, Via G. Monaco, Piazza 
S. Francesco, Via Cavour, Via Mazzini, Via Borgunto.

Ore 17,00 - Colpo di mortaio. Ingresso in Piazza Grande del corteggio e 133ª Giostra del 
Saracino.
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VENERDÌ 19 agosto
h 21 Baby Animazione: “realizzazione di segnalibri molto speciali… i nostri fantini!!!”

h 22.30 FLUO PARTY Tommaso Rossi & Omero DJset Tiziano Coroneo visual

SABATO 20 agosto
h 21 Baby Animazione: “realizzazione di calamite bianco-verdi”
h 22.30 EXTRAORDINARY PARTY in collaborazione con IL PRINCIPE

DOMENICA 21 agosto
h 21 Baby Animazione: “effetti speciali con sale bianco-verde”
h 21.30 Degustazione Rhum & Sigari + Torneo di briscola

LUNEDÌ 22 agosto  ristorante chiuso: “TUTTI ALLE PROVE”
h 21 Baby Animazione: “realizzazione salvadanaio bianco-verde”

MARTEDÌ 23 agosto
h 21 Baby Animazione: “Spago...stoffa...e tanta fantasia”

h 22  SAN GIUSTO ROCK FESTIVAL local band contest - 9ª edizione

MERCOLEDÌ 24 agosto
h 21 Baby Animazione: “realizzazione di portachiavi”
h 22.30 GLI IMPOSSIBILI Djset

GIOVEDÌ 25 agosto
h 21 Baby Animazione: “realizzazione di bandiera bianco-verde”
h 22.30 DIVUS NEW SCHOOL Djset

VENERDÌ 26 agosto
h 20.30 CENA PROPIZIATORIA (prenotazioni in sede)
 music by NICOLA LUCIOLI Djset ALESSIO SARACINI Vocalist

DOMENICA 28 agosto  ristorante chiuso

LUNEDÌ 29 agosto
h 22  KILLER KARAOKE

MARTEDÌ 30 agosto
h 21 Baby Animazione: “realizzazione porta candele”
h 22  BACK TO THE DISCO Gianni Luna Djset

MERCOLEDÌ 31 agosto
h 21 Baby Animazione: “cornici e braccialetti personalizzati”
h 22.30 STRANOBAKKANO  Energy live band

GIOVEDÌ 1 settembre
h 22.30 SUMMER PARTY in collaborazione con JOYA & AMAMI

VENERDÌ 2 settembre
h 22.30 DIVUS OLD SCHOOL
 Friendly Fire, Marco Zelli & Charlie Brown Djset

SABATO 3 settembre - CENA PROPIZIATORIA
 (prenotazioni in sede – sconto per i partecipanti alla cena del 26 agosto) 
 Music by FRANCESCO IRRERA

Quartiere di Porta Sant’Andrea

Associazione “il Bando”

SET TIMANA
del

QUARTIERISTA

PIAZZA SAN G IUSTO

dal  9  a l  17 g iugno

2016

Tutte le sere: 
RISTORANTE & PIZZERIA - BAR

BOUTIQUE BIANCOVERDE

PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 8
21:00          “GIOSTRA CON I CARRELLI”  V edizione

GIOVEDÌ 9
19:45          II° Memorial Carlo Fardelli “di corsa verso la Giostra”

VENERDÌ 10
21:00             Baby animazione: realizzazione di penne e giochi enigmistici.

22:30            SOCIAL KIDS SOUNDSYSTEM    Dj set Lorenzo Latorraca & 
Marco Pieschi

SABATO 11
21:00             Baby animazione: attività sportive e laboratorio creativo.

22:30             “Holi Love Party”        Dj set Tommaso Rossi, Omero &
Nicola Lucioli

DOMENICA 12
21:00              Baby animazione: costruzione cavalli del quartiere.
21:30            The Paper Wood live • Degustazione di Sigari e Rhum

LUNEDÌ 13
21:00              Baby animazione: realizzazione lancia del cavaliere. 

21:00            BELGIO - ITALIA • Proiezione su maxischermo

MARTEDÌ 14
21:00              Baby animazione: costruzione corazza Sant’Andrea.

22:00             NU DISCO by  Gianni Luna  deejay

MERCOLEDÌ 15
21:00              Baby animazione: realizzazione torcia olimpica Bianco-Verde.

22:30             “INNOCENTI EVASIONI” 

GIOVEDÌ 16
21:00              Baby animazione: saluti finali con truccabimbi e palloncini.

22:30               “MASQUERADE PARTY” Divus Old School

VENERDÌ 17
20:30             “CENA PROPIZIATORIA” music by Francesco Irrera
                   prenotazioni ed acquisto biglietti in sede
                        da domenica 12 a mercoledì 15 (dalle ore 21.00)

www.portasantandrea.com
quartiere@portasantandrea.com

Dj set  Charlie Brown - Marco Zelli - Simone Agresti

CIRCUITO TUSCANY RUN TEN 2016

Lucio Battisti Tribute Band

PIAZZA SAN GIUSTO
dal 19 agosto

al 3 settembre
2016

RISTORANTE & PIZZERIA - BAR
BOTTEGA BIANCOVERDE

PROGRAMMA
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pronti alle nuove battaglie!


